
 
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 08/11/2021 

 
Oggetto: fornitura e installazione di nuovi riduttori Norval presso la cabina RE. Mi. S3. Gruppo di 
secondo salto a servizio della frazione di Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR) – CIG: Z0833A2E03 
 
 
Ricordato che l’Amministrazione di SGL multiservizi srl ha inteso procedere alla sostituzione com-
pleta di alcune importanti apparecchiature a servizio della Cabina di primo salto denominata S3 (in 
servizio dagli anni 1986/1987) ed in particolare: 
 

1. dei filtri e degli scambiatori di calore (Cfr. Determina n. 7 del 23/03/2021); 

2. dei Riduttori di pressione di tipo “Reflux 819”, delle tre linee principali (Cfr. Determina n. 12 

del 29/04/2021) 

sulla base di relazioni tecniche redatte dagli uffici competenti che attestano la vetustà delle 
strumentazioni e la necessità, ai fini della continuità e della sicurezza del servizio di distribuzione del 
gas metano, di provvedere al rimpiazzo di detti impianti; 
 
Atteso che si ritiene necessario procedere alla sostituzione completa di altre importanti 
apparecchiature, anch’esse in funzione dagli anni 1986/1987, ovvero dei riduttori di pressione (tipo 
“Norval”) a servizio delle altre due linee relative alla porzione di rete che serve la località di Raldon; 
 
Che pertanto il RUP designato per la procedura ha provveduto ad eseguire una ricerca di mercato 
relativamente a quanto in questione e nel dettaglio, a rivolgersi alle Ditte che realizzano (Pietro 
Fiorentini S. p. A) dette apparecchiature e/o che sono titolate per la loro corretta installazione 
(Energy Lab S. r. l.) con sopralluoghi mirati ad organizzare le procedure corrette di installazione; 
 
Ribadito che si intende installare identici riduttori di pressione dello stesso tipo e della stessa marca 
di quelli tuttora funzionanti (“Norval”) i quali hanno garantito la continuità del servizio di 
distribuzione del gas evitando, allo stesso tempo di modificare, per queste installazioni, le tubazioni 
della Cabina per installare altre tipologie di impianti (con differenti diametri o interassi); 
 
Visto che in data 11/09/2021 è pervenuta la documentazione richiesta e l’offerta (Preventivo n. 303 
del 11/09/2021) per la fornitura in oggetto, pari a Euro 10.075,00 compresi gli oneri della sicurezza 
da parte della Società Energy Lab S.r.l. con sede legale in via Cavour, n. 1 - 24047 Treviglio (BG), CF 
e P IVA 038522520166 n. REA BG-413840; 
 
Ritenuta congruente l’offerta in questione e congruo il relativo preventivo di spesa; 
 
Atteso che, trascorso molto tempo dalla ricezione dell’offerta di cui sopra, si è ritenuto opportuno 
accertarsi della convalida della medesima, richiedendo conferma con PEC inviata alla Ditta Energy 
Lab S. r. l., in data 26/10/2021; 
 
Visto che la suddetta Ditta, in data  02/11/2021, ha confermato quanto offerto precedentemente e 
che pertanto si intende conferire alla stessa l’incarico come descritto nell’offerta allegata;  



 
Verificata inoltre la completezza e la congruenza della documentazione a corredo dell’offerta inviata 
dal suddetto operatore economico; 
 
Considerato che: 
 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee 
Guida n. 4 emanate dall’ANAC[D|SM1]; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura merci e di lavorazioni 
che saranno eseguite in assenza di operatori di SGL multiservizi o di altri non 
specificatamente addetti alle lavorazioni impiantistiche; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016.  

- Vista la deliberazione del CdA del 15/05/2019, con la quale si modifica il Regolamento per 
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comu-
nitaria, già approvato con Delibera dell’Amministratore unico del 19/04/2018; 

- Visto l’art. 18 del Regolamento di cui sopra; 
 

 
DETERMINA 
 
 

Di assegnare alla Ditta Società Energy Lab S.r.l. con sede legale in via Cavour, n. 1 - 24047 Treviglio 
(BG), CF e P IVA 038522520166 n. REA BG-413840, per l’importo di 10.075,00 Euro, oltre IVA di 
Legge, l’incarico per la fornitura e l’installazione di nuovi Riduttori tipo Norval  presso la Cabina RE. 
MI. S3 – Raldon (San Giovanni Lupatoto (VR), con i dettagli riportati nell’allegata offerta (Preventivo 
n. 303 del 11/06/2021); 
 
Di dare atto che nella spesa di cui sopra sono compresi anche gli oneri per la sicurezza (corrispon-
denti a Euro 250,00, pari a circa il 2.,5 % dell’importo totale della fornitura); 
 
Di dare atto che i tempi di consegna delle apparecchiature sono previsti tra le 9 e 11 settimane a 
partire dall’ordine; 
 
Di dare atto che il RUP del presente procedimento è il dott. Giovanni Borgogna; 
 
 

 
 
 
San Giovanni Lupatoto, 08/11/2021 

 
 
                                  Il RUP 
                          Dott. Giovanni Borgogna 


